
 

 

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

                              DELIBERAZIONE N. 8  
 
           VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
                     CONSIGLIO COMUNALE   
         
          Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica                              

  
 
 

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190 /2014) 

 
 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di  MARZO alle ore  20,30 
nella sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
All’appello risultano:    
       
 
                                                                                                                                 

              presenti assenti 

1. SOREGAROLI Andrea X  
2. BOLZANI Graziano X  
3. GALLI  Giuditta X  
4. SPALENZA Giuseppe X  
5. FILINI  Serena X    
6. SOREGAROLI  Angelo  X  
7. MANINI Cinzia X  
8. FRUSCONI Gian Battista X  
9. BERTOLINI Annalisa  X  
10. BAREZZANI Giuseppe X   
11. SECCARDELLI Ermanno  X 

9 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Iantosca Giancarlo,  che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli 
Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a deliberare sull’argomento sopraindicato, posto al N°  8  dell’ordine del giorno. 
 



 
 
 
N.  8 del  11 marzo 2016 
 

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190 /2014) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
smi; 
- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;   
 
Premesso che:  
- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” 
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette; 
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”; 
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

� eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali; 

� soppressione delle società composte da soli amministratori o 
nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei 
dipendenti; 

� eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o 
simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti; 

� aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica; 

� contenimento dei costi di funzionamento; 
 
Rilevato che: 
- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione 
consiliare n. 11 del 14/05/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti in data 29/05/2015 (comunicazione prot. n. 5029); 
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;    
- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad 



opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione 
del Piano;  
- la relazione è proposta dal Sindaco;  
- la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   
- al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione;  
 
Premesso inoltre che:  
- questa assemblea ha esaminato la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di 
razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 5 facciate scritte, che al 
presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del   responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica,  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Udite le dichiarazioni di voto: 

 
- Capogruppo Barezzani Giuseppe (Lista tra la Gente): astensione 
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevole 

 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 1 (Giuseppe Barezzani del 
Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n.  9  Consiglieri presenti  e  
n. 8 votanti; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti 

e sostanziali del dispositivo;  
- di approvare e fare propria la Relazione, del Sindaco, conclusiva del 

processo di razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si 
allega quale parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile (articolo 49 del TUEL).   

 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 1 (Giuseppe Barezzani del 
Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n.  9  Consiglieri presenti  e  
n. 8 votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

DEL 11/03/2016. 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

Andrea Soregaroli Dott. Giancarlo Iantosca 

 

 

 

 

Relazione conclusiva 
del 

processo di razionalizzazione delle 
società partecipate 2015 
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. Premessa 

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali; 
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il 
numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle 
svolte da altre società partecipate o enti; 
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
- contenimento dei costi di funzionamento. 
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo 
comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con 
deliberazione consiliare n. 11 del 14.05.2015 (di seguito, per brevità, Piano 
2015) 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti in data 28/05/2015 (comunicazione prot. n. 5029). 
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione.   
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 
(d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque 
avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua 
pubblicazione. 
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede 
che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle 
partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  
risultati conseguiti in attuazione del Piano. 
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.   
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo 
che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 
2015.   
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione. 



La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto 
trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 
 



 

2. Le partecipazioni societarie 

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune 
partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:   

1. AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. Via XXV Aprile 18 Rovato con 
una quota pari al 1,08% 

2. Quinzano Servizi srl Viale Gandini 48 Quinzano d’Oglio con una quota 
pari al 100% 
Per completezza si precisa che il Comune di Quinzano d’Oglio partecipa all’Ente di 

diritto pubblico Parco Oglio Nord ed alla Fondazione di partecipazione Comunità 

della Pianura Bresciana. Tali partecipazioni, rientrando tra le “forme associative” di cui 

al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano 2015 e, 

di conseguenza, della presente relazione conclusiva. 

  
 



 

 

 
2.1. AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.   

 
Società costituita il 21/11/2007 con atto rogato dal Notaio Francesco Lesandrelli di 

Brescia (rep. n. 92776/28814 del21/11/2007). 

La Società AOB2 è una Società totalmente pubblica composta dalle Società che 

gestivano i servizi idrici nel territorio e dai Comuni che gestivano i loro servizi idrici 

in economia. Effettua la gestione del servizio idrico integrato della zona Sebino – 

Franciacorta - Pianura Occidentale appartenente all’ Area Omogenea Ovest dell’ATO 

della Provincia di Brescia e svolge la propria attività in favore dei Comuni soci. 

La misura di partecipazione diretta del Comune di Quinzano d’Oglio in detta Società 

è 

pari all’ 1,08%. 

numero degli amministratori: 5 

Numero di direttori /dirigenti: 0 

Numero di dipendenti: 123 

Come già precisato nel Piano 2015, vista la situazione finanziaria della Società e 

tenuto conto della esigua percentuale di partecipazione nella società da parte 

dell’Ente, è intenzione dell’amministrazione mantenere la propria quota di 

partecipazione diretta nella medesima Società. 

 

 

2. 2 Società “ Quinzano Servizi Srl “ 

 

La Società Quinzano servizi Srl è interamente di proprietà del Comune. 

La società è stata costituita il 20 luglio 2006 con atto unilaterale rogato dal Notaio 

Iannasso di Brescia (rep. N. 19158/1261 del 20/06/2006). 

La Società Quinzano Servizi Srl svolge la gestione di servizi pubblici di interesse 

generale ed è ritenuta indispensabile al perseguimento delle  seguenti finalità 

istituzionali: 



– progettazione, gestione, amministrazione e rivalutazione del patrimonio 
immobiliare; 

– organizzazione, gestione e coordinamento di manifestazioni, mostre e 
rassegne; 

– progettazione , realizzazione e manutenzione del verde pubblico; 

–  gestione dei servizi cimiteriali; 

–  gestione del servizio di refezione scolastica; 

– gestione della biblioteca comunale e dei servizi collegati; 
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di 

gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali 

di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali 

società (lett. d). 

Come già precisato nel Piano 2015, è’ intenzione dell’amministrazione mantenere la 

proprietà della Società “Quinzano Servizi Srl” e confermare le partecipazioni della 

stessa, indirette per l'Amministrazione, nelle seguenti società: 

Denominazione Città o 

Stato 

Capitale in 

€ 

Utile 

(perdita) 

Ultimo 

esercizio in 

€ 

 

Patrimonio 

netto in € 

 

Quota 

posseduta 

in € 

 

Valore a 

bilancio o 

corrispondente 

credito 

 

CO.FRA. S.R.L. Quinzano 

d’Oglio 

(BS) 

 

10.000 - 10.000 4.900 8.227 

 

Q1 S.R.L. Quinzano 

d’Oglio 

(BS) 

 

90.000 (3.101) 86.899 30.000 30.000 

 

Totale      38.227 

 

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 

F.to IL SINDACO 

Andrea Soregaroli 



 

 COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190 /2014) 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 
267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
 

X FAVOREVOLE 
o NON FAVOREVOLE 

 
 
Quinzano d’Oglio li 03/03/2016              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Iantosca dott. Giancarlo 
                                                                               
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  

 
o FAVOREVOLE 
o NON FAVOREVOLE 
 
Quinzano d’Oglio li    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                   
 
Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000) 

 
Quinzano d’Oglio li_______________    IL FUNZIONARIO ESPONSABILE 
                                                                                                                       
____________________________________________________________________ 
 
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la 
necessità di rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
Quinzano d’Oglio li  03/03/2016           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                            
       F.to Olini Rag. Renata 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
    IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO MUNALE 

                  F.to Soregaroli                                                F.to Iantosca 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi                              
17/03/2016 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009, n. 69)    per 15 giorni consecutivi. 
Li     17/03/2016 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                          F.to  Giancarlo Iantosca 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito 
web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
Li                                                                                                         
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Li   17/03/2016 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                             (Dott. Giancarlo Iantosca ) 
 
 


